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Cerca in questo gruppo

Gruppi suggeriti

Michele Leone
Problemi Incarichi. Occorre cambiare metodo.
Riporto una nota Di Sacco:
domando ai vari candidati l’impegno formale a non distribuire, dopo le
elezioni, incarichi a soggetti che non abbiano alcun merito, né titolo, né
dimostrate capacità, né tantomeno a coloro i quali si siano rivelati in
passato incapaci, inetti e sleali. Incarichi in passato approdati a nulla di
positivo, ma anzi oggetto di grave imbarazzo.
Riporto una nota di Elisa Romano:
un quesito per chi conosce lo statuto: come vengono affidati gli incarichi
federali? Esistono commissioni di valutazione di curriculum, bandi
pubblicati sul sito a disposizione di chi volesse proporsi oppure tutto si
svolge in privato ad insindacabile giudizio di qualcuno? E, in questo
caso, chi è il qualcuno? Fermo restando che tutti gli incaricati precedenti
svolgono e hanno svolto il loro incarico con il massimo impegno nulla
vieta di pensare che magari anche altri avrebbero potuto farlo al posto
loro, ma non ne hanno avuto né conoscenza né possibilità. Un
rinnovamento della FIGB comincia anche da questo e mi auguro che
qualsiasi consiglio eletto ne tenga conto.
Avevo proposto un annuncio fac-simile:
La Federazione Italiana Gioco Bridge nell’ambito di un programma di
sviluppo, potenziamento e rinnovamento della propria organizzazione
interna ricerca:
- Responsabile Comunicazione
-Responsabile Marketing
-Direttore tecnico: squadre Open, Women e Juniores
-Per la rivista BDI stampata e Online cercasi redattore di testi. Il
Giornalista sarà il direttore responsabile ed esplicherà in maniera
saltuaria prestazioni autonome, non comportanti quindi subordinazione.
-Per il sito web ricerchiamo persone con adeguata competenza.
Si offrono:
Inserimento in un ambiente moderno, interessante e innovativo.
Sede FIGB: Milano centro. La ricerca è rivolta ai candidati di ambo i
sessi, minimo 21 anni. Invitiamo i candidati interessati ad inviare il CV
completo.
Ora se si conferma Catellani alla rivista, evidentemente, non si vuole
cambiare proprio nulla e nel frattempo si prende pure in giro gli elettori
che, non a caso, non l’hanno votato.
Mi piace ·

Commenta

· Non seguire più il post · 19 ore fa

A Niccolò Fossi, Donatella Buzzatti e altri 5 piace questo elemento.

Rossana Bassi Francesca, non sono d'accordo. Tecnicamente hai
ragione, ma nella sostanza
la sua non elezione si avvicina molto ad una bocciatura. E il
dissenso
sulla rivista è diffuso, anche se su BDI non c'è mai arrivato
**
18 ore fa tramite

e-mail

: ·305958829500129
Mi piace

Francesca Canali Non ha mai potuto fare il suo lavoro
serenamente. Questo è stato detto più volte nel gruppo da persone
ben dentro le dinamiche federali. Ora ha non solo la possibilità, ma
anche a mio avviso il diritto, di dimostrare di cosa è capace quando
la sua penna è libera
18 ore fa tramite cellulare ·305959686166710
Mi piace
Elisa Romano Detesto lo spoil system (ahi l'inglesismo!) ma se è
stato promesso di rivedere gli incarichi su base meritocratica questo
deve accadere: sono convinta che ci saranno molte riconferme sulla
base della valutazione dei curriculum e i riconfermati potranno
svolgere con maggiore tranquillità il loro lavoro, senza dover
dimostrare che le scelte siano dipese da personalismi post elezioni
18 ore fa ·305961769499835
Mi piace · 2
Elena Venditti libera stampa in libero bridge.
18 ore fa ·305962306166448
Mi piace
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Rossana Bassi Mah, non voglio entrare nel merito. Se con il lavoro
di BDI ci mangiava,
capisco anche che non si sia dimesso.
Qualche dubbio però mi resta, perchè anche in occasioni nelle quali
avrebbe potuto far intravedere un potenziale diverso, per esempio
qui, certo non ha
dato una bella immagine di se. Basta ricordare il ridicolo panegirico
sul presunto attivo della rivista.
Mancava qualche dato piccino picciò, relativo ai costi del personale,
se ricordo bene. Costi che poi sono usciti leggendo un verbale del
consiglio,
e che sono risultati essere non proprio una bazzecola....
18 ore fa tramite e-mail : ·305963846166294
Mi piace
Francesca Canali Rossana, quel ragionamento semplicemente
non è stato capito. Per fortuna solo da alcuni. Per quanto riguarda il
resto, è certo che Medugno prima di riconfermarlo avrà valutato il
suo lavoro alla luce delle circostanze in cui operava. Marco ha
dovuto fare i salti mortali per produrre la rivista fra mille paletti
censure pretese boicottaggi. Ora che finalmente siamo liberi di dirlo,
lasciategli sei numeri per dimostrare di cosa è capace e poi
riparliamone
18 ore fa tramite cellulare ·305966342832711
Mi piace · 1
Michele Leone Acqual al mio mulino?
18 ore fa ·305967486165930
Mi piace
Rossana Bassi Francesca, resto in attesa che dimostri ciò che sa
fare, se reputeranno di dargliene l'occasione, e immagino di sì, visto
che Gianni lo aveva
addirittura inserito nella sua lista, ma ti prego, non venirmi a dire
che
non era stato capito. Abbiamo (per fortuna molti) capito benissimo.
La ragioneria non è un'opinione.
Il giorno 09 luglio 2012 16:27, Francesca Canali <
18 ore fa tramite e-mail : ·305968919499120
Mi piace · 1
Michele Leone Francesca, a scanso di equivoci, ho detto piè volte
che non sono interessato a incarichi nella FIGB. Tu invece sfrutti FB
per il tuo buon tornaconto.
17 ore fa ·305969689499043
Mi piace
Francesca Canali Confermo che non hai capito. L'analisi si
proponeva di valutare se la rivista cartacea rispetto a quella non
cartacea fosse uno spreco. Posto che il costo del personale era un
valore costante perché anche le riviste online necessitano di
qualcuno che le scriva, Catellani dimostrò come la rivista cartacea
rispetto a quella online generasse un utile derivante dalla pubblicità
17 ore fa tramite cellulare ·305969916165687
Mi piace
Michele Leone Far pagare la pubblicità ai circoli è una truffa.
17 ore fa ·305970392832306
Mi piace · 1
Rossana Bassi Francesca, no. Rileggiti il post con occhi liberi da
condizionamenti. Aggiungo, prima mi sono dimenticata, che sarò
lieta di dirti: avevi ragione,
nel caso di una riconferma che produca risultati diversi dai passati
**
17 ore fa tramite

e-mail

: ·305970536165625
Mi piace

Francesca Canali Michele, se per mio tornaconto intendi le
informazioni che do sui tornei BBOItalia e sugli incontri in Vugraph
di BBO sappi che non ci troverei niente di male ma che non
guadagno in realtà nulla né dai tornei BBOItalia che non dirigo io
(come quelli di Carlo, seguiti egregiamente ed esclusivamente da
Rosalba) né da BBO
17 ore fa tramite cellulare ·305971509498861
Mi piace · 3
Mauro Egoti Francesca, non tutta la stima che ti riconosco non
riesco però a capire perchè ti scaldi tanto e ti scontri fortemente
con chiunque non apprezzi la linea editoriale di Catellani. Inoltre si è
presentato alle elezioni e non ha ottenuto le preferenze necessarie.
Mi chiedo quindi perchè dovremmo farlo rientrare dalla finestra. Non
credo ci sia solo lui in grado di dirigere una rivista. Mi sbaglio?
17 ore fa ·305971722832173
Mi piace
Mauro Egoti *con tutta la stima (sorry)
17 ore fa ·305972082832137
Mi piace
Francesca Canali Ti ricordo che le elezioni a consigliere e il ruolo
di direttore sono due cose assolutamente distinte
17 ore fa tramite cellulare ·305972209498791
Mi piace
Francesca Canali Grazie per la stima, è reciproca, e anche la
simpatia. Mi scaldo perché so che Catellani era la persona giusta al
momento sbagliato e ritengo doveroso date le circostanze dargli la
possibilità di dimostrare ciò che vale
17 ore fa tramite cellulare ·305972896165389
Mi piace
Michele Leone Francesca quelli sono affari tuoi ma, vista la
frequenza dei tuoi annunci, un dubbio mi è venuto.
17 ore fa ·305973136165365
Mi piace
Francesca Canali Anche tu aggiorni di continuo il tuo sito, non
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troverei niente di male se in cambio del servizio che offri avessi un
tornaconto. Io non ce l'ho ma se in futuro lo avessi non me ne
vergognerei affatto
17 ore fa tramite cellulare ·305973596165319
Mi piace · 1
Mauro Egoti Apprezzo comunque che tu ti batta per difendere un
amico. Ti fa onore. Non pensare comunque che sia l'unica persona
in grado di rivestire quel ruolo egregiamente. Sicuramente ce ne
sono altri. Un abrazo :)
17 ore fa ·305973862831959
Mi piace
Aldo Gerli Che sciocco! E io che pensavo che quelle di sabato
fossero le votazioni per eleggere il Consiglio Federale, non il
direttore della Rivista! Ecco perché non sono stato eletto! :-)
17 ore fa ·305974256165253
Mi piace · 4
Francesca Canali Non sarà l'unico ma per ora tocca ancora a lui.
È giusto così. Un abbraccio anche a te. :)
17 ore fa tramite cellulare ·305974362831909
Mi piace
Michele Leone Io eliminerai la rivista. Un file PDF, simile a
“BRIDGE on NOT TO BRIDGE”, con articoli redatti da bridgisti vari.
17 ore fa ·305974552831890
Mi piace
Mauro Egoti Aldo fai dell'ironia - praticamente vorresti dire che in
un modo o in un altro Catellani deve essere in federazione. Ne
prendo atto
17 ore fa ·305974732831872
Mi piace
Francesca Canali Aldo in quel caso quello che mi spaventa è che
sia stato eletto Ferraro! Bisognerà portare la rivista da un esorcista
:)))
17 ore fa tramite cellulare ·305974762831869
Mi piace · 1
Francesco Ferrari Francesca è indubbio che tanti articoli della
rivista sono penosi. Save the last page sono riuscito a leggerla solo
nei primi 2-3 numeri. Le vicende di Arsenio hanno strastufato, le
mani sono così così, lezioni di francese è solo un modo carino per
non dover pagare qualcuno per tradurre la mano, kat for the
defence è noiosissimo!
Io la rivista l'adoro, è un piacere quando arriva a casa, purtroppo
andrebbe molto ma molto migliorata o anche solo riportata come
era prima che Catellani ne diventasse redattore!
Questi sono dati oggettivi, non riconoscerlo è come infilare la testa
sotto la sabbia..
17 ore fa · Non305975422831803
mi piace più · 10
Mauro Egoti Completamente d'accordo con te Francesco - mi
aspetto un "mi piace" da Aldo che vedo che prova in tutti i modi a
guadagnarsi la mia simpatia :)
17 ore fa ·305976416165037
Mi piace · 1
Francesco Ferrari Poi ci sono anche aspetti positivi, il concorso
dichiarativo per esempio è un'ottima idea, sarebbe un'ottima idea
anche riproporre la sfida licitativa tra regioni motivo per cui ricerco i
BDI di una decina di anni fa, Forquet secondo me è intoccabile,
visto che da quel che ho capito si pagano i pezzi elimiamone 2 o 3
del redattore e alterniamone un pò, i pezzi dei frati con spinacino e
fruttarello mi piacevano un sacco, così come quelli della carognini e
degli animali, mi piacevano gli articoli di Rinaldi prima che si
mettesse a parlare delle figure, io spero che il problema NON sia chi
debba prendere il compenso per scrivere sulla rivista..
17 ore fa ·305977309498281
Mi piace · 1
Mauro Egoti Rinaldi secondo me andrebbe ricontattato. Ha scritto
davvero tanti begli articoli
17 ore fa · Non305977842831561
mi piace più · 3
Michele Leone Aiutare i circoli - Invece di pagare la pubblicità
sulla rivista, la FIGB dovrebbe dare un contributo di 1000 euro ai
circoli che organizzano un torneo regionale.
17 ore fa · Modificato ·305978372831508
Mi piace · 6
Francesco Ferrari Il "problema" di Rinaldi è che gli ottimi articoli li
aveva finiti! Il suo forte sono gli accordi in competizione, integrabili
in qualsiasi sistema scritti tra l'altro in ottimo italiano e molto
piacevoli da leggere. Andrebbero se mai riletti. Quando si è messo a
trattare le figure non erano assolutamente al livello dei precedenti.
17 ore fa ·305981989497813
Mi piace · 1
Carlo Mantegazza scusate, ma e' ufficiale Catellani riconfermato o
voci di corridoio?
16 ore fa ·305997329496279
Mi piace
Aldo Gerli Tu sai qualcosa di più Carlo? Io non so assolutamente
nulla. Immaginavo fosse confermato, vista anche la sua presenza
tra i candidati consiglieri.
16 ore fa ·305997809496231
Mi piace
Carlo Mantegazza mah, io sto in francia x lavoro, l'ho letto qui da
voi, qui sopra. Devo confessare che non ho mai parlato con Gianni
della cosa precisa ma solo della rivista in generale...
16 ore fa ·305998412829504
Mi piace
Mauro Egoti La butto la: secondo me Totaro potrebbe collaborare
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egregiamente per degli articoli di bridge. È come Vasco, lo amiamo
tutti, juniores e vecchiones
16 ore fa tramite cellulare ·305998499496162
Mi piace · 4
Aldo Gerli e qual è la tua opinione sulla questione? pensi che ci
dovrebbe essere un cambio oppure no?
16 ore fa ·305998659496146
Mi piace
Donatella Buzzatti non mi pare poi così urgente: i numeri della
rivista vanno programmati con un certo anticipo, una eventuale
sostituzione, o, forse ancor meglio, un cambiamento di rotta con
una certa gradualità.
16 ore fa ·306000149495997
Mi piace
Carlo Mantegazza eheh, mi vuoi fare sbilanciare... ebbene si,
sarei x un cambio, sia x gusto personale (ovviamente opinabile), sia
perche' il rinnovamento necessita anche di gesti "simbolici"... piu' in
generale, condivido il fatto che in primis e' il "metodo" (citato in
testa al post) che deve mandare un chiaro segnale di
discontinuita'... pubblicita'/curriculum/selezione e pubblicazione
delle informazioni al riguardo.
16 ore fa · Non306000736162605
mi piace più · 4
Donatella Buzzatti non è che la sostituzione di Catellani risolva i
problemi della rivista: prima c'è da pensare cosa si vuole farne. E'
l'organo ufficiale della FIGB, quindi non possiamo sperare di farne
"il male" versione bridge.
16 ore fa ·306000839495928
Mi piace
Francesco Ottavio Muzzin Come consigliere non ha ottenuto la
riconferma dei "grandi elettori", pur facendo parte della squadra
vincente e quindi con più preferenze. Come direttore della Rivista
fortemente criticato, almeno in questo blog, dalla stragrande
maggioranza. Tragga Gianni le debite conclusioni; mi auguro segua
il consiglio di Michele Leone operando una selezione vera basata su
curriculum dei potenziali candidati.
15 ore fa · Non306009009495111
mi piace più · 3
Niccolò Fossi Va buttato fuori..che deve fare peggio? Mi sono
scocciato di sentire scuse..allora qualcuno va tenuto perche e bravo
,qualcuno perche ha fatto cacare ma potrebbe essere bravo e
quindi una seconda chance va data...basta ha preso in giro gli
elettori parlando di rivista in attivi non fatevi prendere in giro dai
suoi amici lui ha parlato di rivista in attivo!!!!!! Mentre il suo
consiglio parlava di perdite dell ordine di 150.000€.. che deve fare
uno per essere cacciato nella figb?
15 ore fa tramite cellulare ·306009389495073
Mi piace · 2
Alberto Giovanni Gerli Purtroppo molti associano Catellani al
caso della federazione burraco, uno dei momenti bui della gestione
Tamburi. Ammesso (e non concesso) che sia stato costretto da
Tamburi a fare quello che ha fatto, avrebbe dovuto comunque
rifiutarsi e rassegnare le dimissioni. "Codice d'onore" docet.
15 ore fa · Non306010226161656
mi piace più · 4
Enza Terracciano Cari amici e nemici,
i giochi sono stati fatti e, che ci piaccia o meno, per altri quattro
anni non sapremo cosa aspettarci: "Il rinnovamento tanto agognato
o la solita minestra ribollita ormai da oltre 25 anni?"
Vedremo.
Spero tantissimo che il nuovo Consiglio sappia farsi valere senza
infognarsi nel dedalo degli interessi FIGB ma ricordando che la FIGB
è solo una sigla che rappresenta tutti noi che non siamo mucche da
mungere ma appassionati di questo splendido gioco.
Spero che Maurizio Di Sacco sia solerte e forte nel controllare che il
novello Presidente rispetti i patti e condizioni che con lui, che tanto
si è adoprato per sostenerne l'elezione, si è impegnato a rispettare.
Spero che Marina Causa sappia sostanzialmente impegnarsi a
snellire e rendere più semplice il meccanismo dell'insegnamento che
ad oggi risulta più che mai vecchio e faraginoso legato solo ad
aspetti formali e non sostanziali. Tanti auguri Marina.
Spero in un miracolo che mi faccia dimenticare che a Roma, appena
eletto Medugno, Rona è riapparso raggiante dai menadri dell'inferno
e tutti sono andati a congratularsi con lui... e per chiudere... anche
la FIGB avrà il suo TROTA, il figlio di Rona risulta fra i neo eletti,
anche se solo supplente... per ora.
15 ore fa tramite e-mail : · Non306011299494882
mi piace più · 3
Donatella Buzzatti credo che catellani fosse invece
sostanzialmente d'accordo col burraco: organizzava settimane di
bridge e burraco con Bonelli.
15 ore fa · Non306011386161540
mi piace più · 2
Niccolò Fossi Alberto io lo associo a quella lettera che LUI ha
scritto ai presidenti dei circoli dicendo che bernasconi diceva
fregnacce e che la rivista era in attivo...dopo quella io non so
nemmeno come abbia potuto ottenere un voto...
15 ore fa tramite cellulare ·306011492828196
Mi piace · 3
Alberto Giovanni Gerli Effettivamente qeulla aveva alterato
anche me.
15 ore fa ·306011749494837
Mi piace · 1
Elena Liverani In linea con Michele ed Elisa auspico un
azzeramento delle collaborazioni, bandi pubblici, ecc. Chi ha
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lavorato bene in questi anni non farà fatica a vedersi riconfermato
l'incarico
15 ore fa tramite cellulare · Non306011876161491
mi piace più · 5
Donatella Buzzatti il soprannome di Trota e copyright mio, ma
comunque è supplente in un collegio nazionale gare solitamente
non certo oberato di lavoro (ricordo un'unica causa seria, il
societario angelini contro varese poi passata al coni) dove
comunque è presidente l'insabbiatore Truja, a garanzia che il ns
Trota non si affatichi. L'incarico è comunque a titolo gratuito.
15 ore fa ·306012326161446
Mi piace
Donatella Buzzatti Michele Leone calcolando l'enorme spesa per
il personale che abbiamo, cercherei all'interno le figure professionali
richieste, spendere ulteriore danaro significa toglierlo alle asd
15 ore fa ·306014652827880
Mi piace
Michele Leone Donatella, non sono in grado di dirti se all'interno
dell'organico attuale vi siano risorse disponibili, se si, pienamente
d'accordo.
15 ore fa ·306017966160882
Mi piace
Scrivi un commento...
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